
1 
 

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica  

Esame di Sistemi Operativi  
(Modulo del C.I. di Reti di Calcolatori e Sistemi Operativi 

Modulo di Informatica II - 21013+23014) 

Appello 1 Settembre 2010  
 

1. Nell’ambito delle tecniche di protezione del file system, descrivere come viene 

rappresentata la lista di controllo degli accessi (Access Control List) ad un file in un 

sistema Unix-like.                                                                                                [max 6 pt] 

 

2. Descrivere i metodi (algoritmi) di rilevazione del deadlock per istanze multiple di risorse.                                                                

[max 8 pt] 

                                                         

3. Nell’ambito delle tecniche di gestione della memoria, si consideri la seguente tabella dei 

segmenti: 

 
Calcolate gli indirizzi fisici corrispondenti ai seguenti indirizzi logici: 

< 0, 530 >    b) < 1, 13 >    c) < 2, 500 >   d) < 3, 600 >   e) < 4, 90 >   f) < 5, 20 > [max 8 pt.]                                                                                    

 

Quesito riservato agli studenti di Informatica II (21013+23014):                              

4. Si consideri la classe BankAccount riportata sotto. Un oggetto di tale classe si comporta 

come una macchina ATM che effettua transazioni per depositare (il metodo deposit), 
prelevare (il metdo withdraw) e trasferire (il metodo transfer) denaro nei conti correnti 

dei clienti. 

I. Trasformare la classe in un monitor per garantire la mutua esclusione delle 

operazioni. 

II. Si consideri una situazione in cui si effettuano diverse operazioni di 

trasferimento di denaro simultaneamente sugli stessi account. Il modo in cui avete 

reso l’operazione transfer “synchronized” al punto I, è esente da deadlock? 

Motivare la risposta con uno scenario.                                                                                                                     
[max 8 p.t.] 

  

1. public class BankAccount { 
2. private double balance; 
3. public BankAccount(double balance) { //costruttore 
4.   this.balance = balance; 
5. } 
6. public double getBalance() { 
7.   return balance; 
8. } 
9. public void deposit(double amount) { 
10. balance += amount; 
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11. } 

12. public void withdraw(double amount) throws RuntimeException { 

13.  if (amount > balance) { 

14.     throw new RuntimeException("Overdraft"); 

15.  } 

16.  balance -= amount;  

17. } 

18. public void transfer(double amount, BankAccount destination){ 

19.   this.withdraw(amount); 

20.   destination.deposit(amount); 

21. } 

22. } 

 

 
5. Quesito per gli studenti del C.I. di Reti di calcolatori e Sistemi operativi:  [max 8 pt] 

Dato il seguente codice: 

 
1. int main ( ) { 

2.   int a, b, stato, pid; 

3.   for (a = 0; a < 2; a++) { 

4.       pid = fork ( ); 

5.       if (pid == 0) { 

6.         if (a < 1) { 

7.             pid = fork ( ); 

8.             if (pid == 0) { 

9.               b=1; 
10.              exit (a + b); 

11.             } /∗  end if ∗ / 

12.            wait (&stato); 

13.         } /∗  end if ∗ / 

14.         exit (a); 

15.      } /∗  end if ∗ / 

16.      if (a == 0) wait (&stato); 

17.  } /∗  end for ∗ / 

18. pid = wait (&stato); 

19.} /∗ end main ∗ / 

 

Per ciascun processo creato nel codice di cui sopra, fornire una tabella del tipo: 

 

 
 

dove occorre indicare i valori delle variabili negli istanti di tempo specificati. Si assuma la 

prima esecuzione dell’istruzione 5. e che tutte le chiamate ai servizi di sistema abbiano 

sempre successo. Attenzione, indicare: 

• NE, quando la variabile non esiste (in quanto non esiste il processo) 

• U, quando non si può dire con certezza se la variabile esista o quale ne sia il valore 

• il pid del processo, tenendo conto che il per il padre è 100 e poi il S.O. assegna pid 
consecutivi in ordine di creazione. 
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SOLUZIONE 

 
1. Vedi Sez. 10.6 del libro adottato + lucidi lezione. 

2. Vedi Sez. 7.6.2 del libro adottato + lucidi lezione. 

3.  
a. 219 + 530 = 749 

b. 2300 + 13 = 2313 

c. illegal reference, trap to operating system 

d. illegal reference, trap to operating system 

e. 1952 + 90 = 2042 

             f. illegal reference, trap to operating system 

 

 4.I Ricorrendo alla sincronizzazione classica di Java, basta aggiungere la keyword 

synchronized nei metodi: 

 
23. public class BankAccount { 

24. private double balance; 

25. public BankAccount(double balance) { 

26. this.balance = balance; 

27. } 

28. public synchronized double getBalance() { 

29.   return balance; 

30. } 

31. public synchronized void deposit(double amount) { 

32. balance += amount; 

33. } 

34. public synchronized void withdraw(double amount)  

35. throws RuntimeException { 

36. if (amount > balance) { 

37. throw new RuntimeException("Overdraft"); 

38. } 

39. balance -= amount;  

40. } 

41. public synchronized void transfer(double amount, BankAccount 

destination) { 

42. this.withdraw(amount); 

43. destination.deposit(amount); 

44. } 

45. } 

 

4.II In generale, la presenza della keyword synchronized garantisce la mutua 

esclusione, ma non esclude il verificarsi di un possibile deadlock dei thread per 

l’acquisizione delle risorse.  

 

Nell’esempio specifico, nell’operazione transfer si può verificare deadlock. Ad es. 
possono esserci due thread con una dipendenza di attesa circolare su una coppia di 

oggetti BankAccount, come mostrato dal seguente scenario dove due thread Thread0 

e Thread1 entrano in deadlock per effettuare: Thread0 un trasferimento di 50 EUR 

dal proprio conto a al conto b di Thread1, e Thread1 per effettuare il trasferimento 

di 10 EUR da b ad a. Entrambi si bloccano alla linea 43 (nessuno avanza la propria 

computazione per effettuare il deposito) e cioè completano il prelievo dal proprio 
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conto ma non riescono ad ottenere il lock di accesso al monitor dell’oggetto 

destination per depositare la cifra prelevata.  

 

Thread-0: prima del trasferimento ho 100.0 

Thread-1: prima del trasferimento ho 100.0 
Thread-0: prima del trasferimento b ha 100.0 
Thread-1: prima del trasferimento a ha 100.0 

Thread-0: Ho prelevato 50.0 
Thread-1: Ho prelevato 10.0 

 

L’implementazione del metodo transfer andrebbe ripensata in modo da rendere 

atomico l’intero blocco “prelievo + deposito”. 

 

 
5. Quesito solo per gli studenti del C.I. di Reti di calcolatori e Sistemi operativi 

 

 

 


